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E' nota ed è ormai entrata nella routine chirurgica la tecnica
di Cloward per le discopatie centrali con disturbi midollari.

Meno nota, anche se antecedente alla tecnica di Cloward,
quella di Robinson che, oltre a trovare indicazioni nelle discopatie,
è la tecnica più indicata nel trattamento delle lesioni traumatiche
in iperflessione con instabilità residua. (Fig. 1)

La via di accesso, antero-laterale, seguita dal Robinson, permette
in primo luogo di eseguire l'intervento di stabilizzazione mentre il
rachide cervicale è nella posizione ottimale, evitando compressioni
od irritazioni midollari e radicolari.

Altro vantaggio è la stabilizzazione immediata, in posizione
corretta, che non richiede alcuna immobilizzazione e permette al
paziente la ripresa precoce della propria attività.

Questi i vantaggi che rendono assoluta l'indicazione della via
di accesso antero-laterale nelle lesioni cervicali con instabilità in
flessione, mentre le altre tecniche richiedono la trazione craniale
transcheletrica durante l'intervento, mezzi di sintesi ed un lungo
periodo prima che la stabilizzazione artrodesica sia sufficiente e
definitiva.

Naturalmente questo metodo non può annullare, ove necessario,
le indicazioni per il « Checkrein method » ma può certamente
restringerne il campo di applicazione.

La tecnica chirurgica descritta dal Robinson è la seguente:
In anestesia generale, con intubazione endotracheale, si pone il

paziente supino con un cuscinetto sotto le spalle ed uno sotto
l'anca dal lato in cui si effettuerà il prelievo del trapianto.

Questo solitamente viene prelevato per primo dalla ala iliaca,
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benché possa anche usarsi per il trapianto dell'osso prelevato da
una banca.

Ultimato questo primo atto, si procede all'artrodesi.
Incisa trasversalmente la cute della parete antero - laterale

del collo seguendo una delle ripiegature della stessa, si disseca il
muscolo platisma, verticalmente per circa quattro-cinque centimetri

Fig. l



Artrodesi cervicale intersomatica ecc.

Fig. 2

e si reperta il margine anteriore del muscolo sternocleidoma-
stoideo. (Fig 2)

Si cerca di isolare, a questo punto, per via smussa, medialmente
autostatico, a branche di lunghezza differente, caricando medial-
mente tiroide, trachea ed esofago e lateralmente lo sternocleidoma-
stoideo ed il fascio vasculo nervoso. (Fig. 3)

Appare allora la fascia pre - vertebrale. (Fig. 4)
A questo punto si esegue un esame radiografico del rachide;

come repere, si può usare un ago infìsso nello spazio intervertebrale
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o, come descritto da Robinson, praticare una discografìa. (Fig 5)
Stabilito lo spazio, si incide da fascia prevertebrale cervicale

ed il ligamento longitudinale anteriore a livello del disco interessato.
Dopo avere asportato tutto il tessuto discale in maniera molto

accurata, usando preferibilmente anche raschiatori o frese da tre
millimetri, si applica una pinza diastasante fra i due corpi vertebrali.

Avuta l'esatta misura e forma dello spazio da colmare, si

Fig. 3

modella il trapianto, avendo cura che le superfici di tessuto corticale
siano disposte lungo l'asse verticale dei corpi vertebrali. (Fig. 6)

Introdotto nello spazio intervertebrale il trapianto, si rimuove
la pinza diastasante, si saggia la stabilità ottenuta ed eventualmente
si esegue un altro controllo radiografico intra operatorio. (Fig. 7)

Si pratica una sutura per piani, lasciando in situ un drenaggio
con materiale inerte, che può venire rimosso dopo 24-36 ore.

Il paziente è in grado di iniziare la deambulazione dopo le prime
ventiquattro ore.

Per quanto abbiamo sopra riferito, per i numerosi vantaggi
che tale tipo di artrodesi presenta, per i minori rischi, sia intra
che postoperatori, che essa implica rispetto ad altri tipi di tecnica,



Artrodesi cervicale intersomatica ecc.

abbiamo deciso di sottoporre a tale tipo di intervento una paziente
venuta alla nostra osservazione e di cui tracceremo brevemente
la storia.

Fig. 4

F. Nicolina di anni 38 da Gualtieri Sicaminò - Messina.
A.P.R.: la paziente portatrice di valvulopatia mitralica in esito

ad infezione reumatica, contratta in data che non sa precisare.
A.P.P.: circa sei mesi fa, in seguito ad una caduta accidentale,

dalle scale della propria abitazione, riportava trauma al rachide
cervicale avvertendo immediato dolore ed impotenza funzionale.

Veniva curata in altro ospedale con trazione cranio caudale
con fionda di Glisson ed immobilizzazione in apparecchio gessato
per circa quattro mesi.

Rimosso, l'apparecchio, peristendo la sintomatologia dolorosa,
chiedeva ed otteneva il ricovero nel nostro Istituto.

Esame obiettivo locale: atteggiamento in leggera cifoscoliosi
del rachide cervicale con scomparsa della lordosi fisiologica.
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Notevole contrattura della muscolatura delle docce para
vertebrali.

Digitopressione e percussione delle apofisi spinose dolorosa
in corrispondenza di C5jC6.

Fig. 5
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Fig. 6

Alla palpazione si apprezza uno scalino al livello dell'apofisi
spinosa di C5.

Il dolore si irradia lungo il margine esterno dell'avarnbraccie
destro, con parestesie al primo dito.

Iposensibilità lungo il territorio del radiale a destra con
deficit motorio (difficoltà nel movimento di opposizione).

Si è proceduto, quindi, all'esame radiografico del rachide
cervicale, che ha permesso di rilevare:

« scomparsa della lordosi fisiologica con retroposizione rachi-
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dea bassa; sub-lussazione anteriore di C5 su C6 per circa un
terzo del corpo.

Riduzione dello spazio intersomatico; aumento della distanza
interspinosa fra C5-C6. (Fig. 1)

Dopo avere eseguito i normali esami di laboratorio pre-opera-

Fig. 7



Artrodesi cervicale intersomatica ecc.

Fig. 8

tori che hanno dato esito negativo, si procede all'intervento di
artrodesi intersomatica secondo Robinson, con la tecnica che
abbiamo descritto.

La paziente dopo 36 ore dall'intervento, ha regolarmente ini-
ziato la deambulazione e dopo 15 giorni è stata dimessa non
bisognevole di cure ospedaliere: scomparsa di dolori al rachide
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ed al braccio destro; persistenza delle parestesie e del deficit
motorio nel territorio del radiale, la ipomobilità rachidea cervicale
è notevolmente diminuita; sono possibili movimenti di rotazione,
di inclinazione laterale e modesti movimenti di flesso estensione.

A distanza di circa due mesi la paziente sottoposta a controllo
clinico e radiografico presentava:

« assenza completa di dolore cervicale; pressoché scomparsi
i segni di sofferenza radicolare (ipoestesia su una superficie di
pochi mm) in corrispondenza dell'apice del polpastrello del primo
dito), notevolmente migliorata la mobilità del rachide che appare
quasi nei limiti fisiologici.

Il controllo radiografico ha rivelato il permanere della ridu-
zione della lussazione, una ottima tolleranza del trapianto, con
completo attecchimento e scomparsa, per artrodesi, dello spazio
intervertebrale C5-C6. (Fig. 8)

Si sottolinea, alla luce anche del risultato ottenuto nei caso
riportato, il vantaggio che la tecnica di Robinson presenta rispetto
alle altre tecniche tradizionali ed in particolare ci sembra oppor-
tuno segnalare come nella lussazione anteriore instabile del rachide
cervicale, sia da preferirsi questa vecchia anche a quella di
Cloward.

Infatti nella Robinson, ablato il tessuto discale, si ottiene la
riduzione dei corpi vertebrali nel momento in cui, con la pinza
diastasante, si applica in sede il trapianto, viceversa nella Cloward
dovrebbe ottenersi questa riduzione prima di praticare la nicchia
nella quale dovrà essere posto il trapianto diastasante, per cui
l'intervento, oltre che più indaginoso; può portare ad una discre-
panza fra grandezza del trapianto e sede di allogamento.

Riteniamo, pertanto, che la via di accesso antere-laterale di
Robinson, sia l'intervento di elezione nelle lesioni traumatiche del
rachide cervicale in iperflessione con instabilità residua.

Riassunto

Gli A.A. riferiscono su un caso di lussazione cervicale con instabilità re-
sidua in flessione trattata con artrodesi secondo Robinson descrivendone la tec-
nica ed i vantaggi.

Résumé

Les AA rapportent et décrivent la technique et les avantages d'un cas de
luxation cervicale avec istabilité restante en flession traitée avec arthrodie
selon Robinson.

Summary

The AA refer about a case of cervical luxation with residue instability in
fexion treated through artrodesis according to Robinson, describing ite
technique an dadvantages.
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Zusammenfassung

Die AA berichten iìber e inerì Zervikalluxationsfall mit noch verbleibender
Unbestàndingkeit bei der Elexion, der mìt Arthrodese gemàss Robinson behan-
delt wurde, und beschreiben ihre Technik und Vorteile.
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